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CIG 752269544C - PROVE SESSENNALI E VERIFICA DI 

VULNERABILITÀ SISMICA DEI PONTI LINEA FERRARA – CODIGORO  

RICHIESTA QUOTAZIONE 

  

Il sottoscritto Ing. Carlo Alberto Lunghi, in qualità di RUP della 

procedura in argomento (la sezione “Amministrazione trasparente” 

contiene il C.V. aggiornato e le dichiarazioni ex art. 53 del D.lgs. 

165/01), formula la presente, per richiedere di formulare 

la Vostra migliore offerta per il contratto in oggetto, come meglio 

dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Allo scopo di garantire la più ampia forma di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento nonché libera concorrenza, la 

procedura viene pubblicata sul profilo del committente FER (www.fer.it 

– nella sezione relativa ai bandi di gara).  

Qualunque Operatore Economico interessato a presentare 

offerta, purché in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti, 

potrà inoltrare la propria offerta nelle modalità meglio descritte nella 

presente richiesta di quotazione. 

 

Di seguito una sintesi degli estremi della procedura: 

• CIG: 752269544C; 

• Oggetto principale: prove sessennali e verifica di vulnerabilità 

sismica dei ponti linea Ferrara – Codigoro (C.P.V.:  71330000-0). 

 

Le prestazioni oggetto del contratto sono: 

- indagine visiva; 

- prove di carico statico per il rilievo degli abbassamenti 

dell’asse longitudinale e delle deformazioni unitarie; 

- prove dinamiche; 

http://www.fer.it/
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- valutazione della sicurezza ai sensi del dm 14/01/2008 comprensiva della verifica 

sismica delle opere d’arte ai sensi della ordinanza p.c.m. 3274/2003; 

-     indagini non distruttive su acciaio, comprendente: 

o esame magnetoscopico; 

o esame ultrasonoro e spessimetrico. 

Nel Capitolato Speciale d’Appalto verranno dettagliate le modalità di esecuzione delle suddette 

prestazioni. 

L’analisi delle prove interessa le seguenti strutture della Ferrara-Codigoro: 

1)    ponte in ferro sul Po di Primaro, km 4+318; 

2)    ponte in ferro sulla Fossa Masi, km 19+911; 

3)    ponte in ferro sullo Scolo Bertolda, km 22+603; 

4)    ponte in ferro sulla Scolo Terravalle, km 29+615; 

5)    ponte in ferro sul Po di Volano, km 51+653. 

 

• Importi: Importo complessivo massimo Euro 57.951,15 

(cinquantasettemilanovecentocinquantuno/15) (al netto di IVA), di cui € 1.800,00 come oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

• Rimpiego del ribasso d’asta per lavori/servizi analoghi: Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 

50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi 

lavori/servizi consistenti nella ripetizione di lavori/servizi analoghi alle opere/prestazioni 

oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche 

ottenute con lo sconto proposto dall’operatore per predette opere/servizi (fermo restando 

l’importo massimo previsto a base della presente); 

• Durata del servizio: il tempo previsto per l’esecuzione del servizio è fissato in complessivi 90 

(novanta) giorni naturali e consecutivi; 

• Forma contrattuale: Contratto A CORPO, ai sensi dell’art. 59 c. 5-bis del D.lgs. 50/16; il 

ribasso unico percentuale offerto sarà applicato all’importo previsto a base di gara, al netto 

degli oneri di sicurezza. 

• Subappalto: il subappalto non è ammesso. 

• Pagamenti: si provvederà a liquidare un primo acconto del 20% all’emissione dell’ordine, un 

secondo acconto del 60% alla ricezione da parte di FER degli elaborati proposti e il saldo del 

20% all’esito di regolare verifica di conformità da parte del RUP. La verifica di conformità 

delle prestazioni sarà effettuata dal RUP del contratto entro il termine di 30 giorni dalla 

comunicazione di conclusione delle attività, inviata dall’aggiudicatario. 

I pagamenti avverranno 60 giorni data fine mese fattura previa verifica della regolarità 

contributiva (interrogazione INARCASSA) e degli adempimenti ex art. 48-bis d.P.R. 602/73. 

 

http://www.fer.it/
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• Tempi e modalità di presentazione delle offerte: termine ultimo per la presentazione delle 

offerte è il giorno 28 agosto 2018 ore 12.00. Si comunica gli uffici FER resteranno chiusi per ferie 

estive dal 13 al 18 agosto: FER, quindi, non garantirà la ricezione dei plichi nel periodo suddetto e 

declina ogni responsabilità per eventuali mancate consegne. 

L’offerta contenuta in un plico principale deve recare a margine le seguenti informazioni: 

 l’indirizzo del destinatario; 

 l’oggetto della procedura: “CIG 752269544C - PROVE SESSENNALI E VERIFICA DI 

VULNERABILITÀ SISMICA DEI PONTI LINEA FERRARA – CODIGORO” e la dicitura: “NON 

APRIRE - CONTIENE OFFERTA”; 

 indicazione della ragione sociale del Concorrente mittente; 

 indicazione della PEC autorizzato dal Concorrente. 

Summenzionato plico principale dovrà essere distinto nei seguenti sub plichi (sigillati 

e tali da non rendere conosciuto il contenuto): 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i) DGUE predisposta secondo il modello 

messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it (sottoscritto digitalmente e da 

inserire su supporto informatico all’interno del plico); ii)  

b) RELAZIONE TECNICA: composta da al massimo 5 facciate (Non sono 

considerate nel computo massimo di pagine indice e copertina. ATTENZIONE: 

eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione.), suddivida in 

paragrafi denominati secondo gli elementi di valutazione elencati nella tabella 

allegata (TAB. 1 – Valutazione offerte Tecniche) e con allegato/i il/i C.V. del/i 

professionista/i; 

c) OFFERTA ECONOMICA: recante i) il ribasso unico percentuale da applicarsi 

all’importo posto a base gara, al netto degli oneri della sicurezza; ii) l’indicazione 

dei costi per la sicurezza interni o aziendali (la mancata indicazione ivi compresa 

l'indicazione di tali oneri pari a zero comporterà l’esclusione dell’offerta in 

conformità dell’offerta in conformità all’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16); iii) 

indicazione delle figure professionali adoperate nel contratto e del relativo numero 

di ore/uomo, specificandone il costo orario e il CCNL (secondo il modello messo a 

disposizione dalla Stazione appaltante). 

 

L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’offerente (ovvero da procuratore) con allegato documento d’identità ai sensi del 

d.P.R. 445/2000 ed inviata la protocollo generale FER in via Foro Boario, 27 Ferrara. 

GARA NON SOGGETTA A OBBLIGO ACQUISIZIONE PASS-OE; 

 

 

http://www.fer.it/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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• Esame delle Offerte: le offerte presentate saranno aperte a cura del RUP o di 

apposito delegato, presso la sede legale di FER il giorno 28/08/2018 alle ore 15:00 in 

seduta pubblica. Per le sole fasi di analisi dell’offerta tecnica e verifica delle eventuali 

offerte anomale, il RUP procederà a mezzo seduta riservata, fermi gli obblighi di 

pubblicità di seguito descritti. 

• Soccorso istruttorio: è ammesso il soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/16, per la sola documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A”; 

• Requisiti di partecipazione:  

· requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.L. 50/16; 

· aver concluso con buon esito, nel triennio precedente alla pubblicazione del 

presente, almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura.  

• Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

punteggio tecnico 70 e punteggio economico 30 (gli elementi e i relativi pesi 

ponderali vengono indicati nell’allegata tabella (TAB. 1 – Valutazione offerte 

Tecniche). Si precisa che si procederà, ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 del 

21/09/2016, con le operazioni di c.d. “Doppia riparametrazione” Per quanto riguarda 

l’Offerta Tecnica i coefficienti V(ap)i, variabili tra zero e uno (con indicazione di 

massimo due cifre decimali), deriveranno dai giudizi (opportunamente motivati) 

attribuiti collegialmente dalla commissione a ciascuna delle offerte (a) in gara, 

separatamente per ciascun elemento di valutazione (i). Per quanto riguarda la sola 

Offerta Economica sarà utilizzato di metodo c.d. “quadratico” (Punto III delle Linee 

Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa”); 

• Si precisa che il RUP si riserva la facoltà di: i) rinegoziare le offerte pervenute 

mediante richiesta di ulteriori sconti ovvero modifiche alle specifiche tecniche dei 

lavori ovvero modifiche al contratto; ii) di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché considerata congrua; iii) di sospendere, 

annullare o di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto 

per motivi di interesse aziendale e/o pubblico; iv) non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto dell’appalto; v) di procedere all’aggiudicazione anche solo 

parziale delle lavorazioni/importi; 

• Tipo di appalto: contratto sotto soglia ex art. 36 lett. b) D.Lgs. 50/2016. Il contratto è 

disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori di FER 

consultabili sul sito: www.fer.it; 

• Coperture assicurative richieste all’aggiudicatario: per la copertura dei rischi di 

natura professionale con un massimale pari o superiore a 200.000,00 euro. 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/
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• Eventuali richieste: eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere 

inoltrate entro e non oltre il giorno 20/08/2018.  

• Pubblicità: tutti gli atti della presente procedura saranno pubblicati sul profilo del 

committente alla pagina “Amministrazione Trasparente” ex. Art. 29 D.lgs. 50/16. 

Allegati alla presente:  

• Tabella di Valutazione delle offerte tecniche (SVO); 

• Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Relazione Generale; 

• Allegato 1 – Allegato 1 per ponti – Allegato 2; 

• Condizioni Generali di Contratto di FER; 

• Schema di contratto. 
 

Modulistica:  

• DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 

• Modello offerta economica. 
 

 (ATTENZIONE: Tutta la documentazione allegata è redatta secondo i rispettivi modelli in 

facsimile. Tutti i moduli citati nella presente richiesta di quotazione NON COSTITUISCONO 

documentazione di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la 

possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le 

informazioni richieste; FER declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai 

summenzionati moduli). 

La mancata indicazione in fase di offerta dei costi per la sicurezza interni o aziendali (ivi 

compresa l'indicazione di tali oneri pari a zero) comporterà l’esclusione dell’offerta in conformità 

dell’offerta in conformità all’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16. Si precisa che i summenzionati oneri 

sono diversi da quelli previsti dall’art. 26 D.lgs 81/08. 

Distinti saluti 

 

Carlo Alberto Lunghi 

Responsabile del Procedimento  

 

http://www.fer.it/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

